
 

 
 

Sabato 17 Giugno 2017 - Escursione 
Carpineti, Pietra di Bismantova, Fonti di Poiano 

 

 

La gita-escursione alla Pietra di Bismantova conclude il ciclo di gite, dell’A.A. 2016-2017, 
dell’Università Popolare di Formigine. 
 

Programma 
 

Ore 7:30 - partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 7:45 - partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 9:15 – 10:30 - Visita al Castello Matildico di Carpineti con guida. 
Ore 11:30 - Escursione alla Pietra di Bismantova; pranzo al sacco. 
Ore 16:00 - Fonti di Poiano: passeggiata alla scoperta delle fonti. 
Ore 18:30 - Cena al ristorante delle Fonti. 
Ore 21:00 (circa) - Arrivo a Formigine. 
Ore 21:15 (circa) - Arrivo a Modena. 
 

La salita alla Pietra di Bismantova (1041 sm.): il sentiero è stato recentemente restaurato 
e non presenta particolari difficoltà: i 100 metri più impegnativi sono dotati di corrimano. 
Chi non è in grado di salire può pranzare al ristorante ai piedi della Pietra. Tempo di 
percorrenza 45 minuti. 
Si raccomanda di munirsi preventivamente di pranzo al sacco, comprese le bevande. 
Attrezzatura consigliata: scarponcini da montagna. 
  

Il Castello di Carpineti sarà presentato da una guida. Umberto Lodesani spiegherà gli 
aspetti geologici e naturalistici della Pietra di Bismantova, delle Fonti di Poiano e delle sue 
acque minerali. Beppe Manni leggerà e commenterà brevemente i versi di Dante che 
parlano di Bismantova. 
In caso di maltempo la gita potrebbe essere posticipata.   
 

Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Sabato 10 Giugno 2017  
(salvo esaurimento posti). 
 

Costo per gli iscritti all'UPF 45,00 € (comprensivo del biglietto per la visita al 
Castello Matildico di Carpineti e della cena al ristorante delle Fonti di Poiano) 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine 

aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00  
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Sab. 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine -  upformigine 
 


